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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1 comma da 418 a 430, nonchè la circolare attuativa n. 
1/2015 del 29.01.2015del Minsitero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il 
Ministero per gli affari regionali e le autonomie; 

Visti i criteri per l'effettuazione delle procedure di mobilità riservate ai dipendenti di area vasta approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 29.07.2015; 
 

Visto l’art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009 n.69 che testualmente recita: “ a far data dal 1° gennaio 
2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si 
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati”;  

Richiamata la delibera di G.C. n. 233 del 08/07/2015 avente ad oggetto l’approvazione del PTFP 2015-2017; 

In esecuzione della determinazione n. 2671 del 30.07.2015. 

RENDE NOTO 

  che il Comune di Massa intende ricoprire tramite mobilità esterna, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 
165/2001, delle posizioni di lavoro indicate nel presente quale “OGGETTO DI SELEZIONE ”, mediante 
cessione del contratto di lavoro di dipendenti  in ruolo  presso  gli enti di area vasta – province e città 
metropolitane -  che facciano domanda di trasferimento, dando atto che l’Ente si riserva di individuare una 
destinazione predefinita nell’ambito della struttura organizzativa in relazione alle mutevoli necessità eed in 
aderenza e conformità alla disciplina nazionale e contrattuale applicabile. Il Comune si riserva di attingere 
alle graduatorie per soddisfare i fabbisogni riferiti all’anno 2016 nei termini sottoriportati. 

OGGETTO DI SELEZIONE  

 

a) “Posizioni di Lavoro” 

 

Numero posti Categoria Profilo 
Professionale 

% contratto Riserve 

n. 2 B Operatore 
Amministrativo 

Tempo pieno Legge 68/99 

n. 1 C Istruttore tecnico Tempo pieno Legge 68/99 

n. 2 C Istruttore tecnico Tempo pieno  

n. 2 C Istruttore 
amministrativo 

Tempo pieno  

n. 1 C Istruttore di P.M. Tempo pieno  

n.1 D Specialista di P.M. Tempo pieno  

n. 1 D3 Funzionario 
amministrativo 

Tempo pieno  

n. 1 D3 Funzionario 
contabile 

Tempo pieno  
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Il Comune di Massa si riserva di attingere dalle graduatorie, oltre che per la copertura dei posti 
previsti nel piano occupazionale approvato con deliberazione della Giunta comunale n.233 del 08.07.2015 
per l'anno 2015 anche per quelli previsti nel piano con riferimento all'anno 2016. Saranno altresì formate 
specifiche graduatorie anche per le categorie ed i profili professionali specifici per i quali non è prevista 
l’assunzione nel corso dell’anno 2015 (ad es. Categoria D1).  
 

L’attingimento dalle graduatorie con riferimento all’anno 2016 avverrà a piena discrezione 
dell’amministrazione comunale, sulla base di specifici provvedimenti, in goni caso subordinatamente alla 
compatibilità con la disciplina applicabile, senza che l’inserimento in graduatoria possa determinare alcun 
affidamento in capo ai partecipanti alla selezione in ordine alla assunzione presso il Comune di Massa. 
 

Il Comune si riserva altresì la facoltà di anicipare le assunzioni previste per l’anno 2016, 
subordinatamente alal modifica degli atti di programmazione approvati. L’attingimento alle graduatorie è 
comunque ed in ogni caso subordinato alla compatibilità con la normativa applicabile.  
 
 

A tale scopo si specifica che i posti da occupare nell'anno 2016, come previsti dal piano 
occupazionale, sono i seguenti: 
  

b) “Posizioni di lavoro”  

 

Numero posti Categoria Profilo 
Professionale 

% contratto Riserve 

n. 2 B Operatore 
Amministrativo 

Tempo pieno Legge 68/99 

n. 1 C Istruttore di P.M. Tempo pieno  

n. 1 C Istruttore 
Programmatore 

Tempo pieno  

n. 1  C Istruttore tecnico Tempo pieno  

n. 3 C Istruttore 
amministrativo 

Tempo pieno  

n. 1  D Specialista 
Amministrativo 

Tempo pieno  

n. 1 D3 Funzionario 
amministrativo 

Tempo pieno  

n. 1 D3 Funzionario 
contabile 

Tempo pieno  

 
 

ART.1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

 

Per l’ammissione alla procedura è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere dipendente in ruolo presso gli enti di area vasta – Province e Città metropolitane; 
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Essere inquadrati nella stessa categoria giuridica del Comparto Regioni ed Enti locali nonché nel medesimo 
profilo professionale, o comunque ad esso assimilabile. A tale riguardo, si specifica che i dipendenti di area 
vasta sono tenuti ad indicare, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, la categoria ed il 
profilo per il quale partecipano alla selezione. La domanda di partecipazione è ammissibile se il profilo 
professionale di appartenenza corrisponde a quello oggetto della procedura, o risulta comunque ad esso 
assimilabile per contenuto professionale. In caso di mancata formale corrispondenza del profilo professionale 
di inquadramento con quello richiesto dal presente avviso, ferma rimanendo la necessità del possesso della 
categoria, è onere del dipendente dell'ente di area vasta acquisire e produrre unitamente all'istanza di 
partecipazione, e comunque prima della scadenza dei termini  di partecipazione, a pena di esclusione, 
l'attestazione di equivalenza rilasciata dal Dirigente dell’ Ente di Area Vasta competente. L'attestazione non è 
sostituibile con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.  Al fine del rilascio della dichiarazione di 
equivalenza da parte del Dirigente di Area Vasta, si evidenzia che il contenuto professionale dei profili 
richiesti è quello indicato risultante dalla disciplina inerna all’ Ente di G.C. n. 185 del 18.06.2004 e G.C. 
n. 132 del 16.03.2010.  In caso di assunzione tramite procedura di mobilità, qualora il dipendente 
selezionato fosse in possesso, nell'inquadramento di provenienza, di profilo professionale diverso da quello 
richiesto, all'atto della cessione del contratto verrà inquadrato nel profilo professionale individuato dal 
Comune di Massa e indicato nel presente avviso.  

b) Per i posti riservati: essere stati assunti in quanto iscritti nelle liste delle categorie protette  di cui alla 
legge 68/99;  

c) Non aver riportato condanne penali e non aver  procedimenti penali in corso che impediscano la 
prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare 
le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 
 

d) Non aver riportato  condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dall'art. 35 bis d.lgs. 
165/01; 

 
e) Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari. In caso di sanzioni disciplinari o 
procedimenti disciplinari in corso, occorre provvedere alla esatta e dettagliata indicazione; 

 
f) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

 
g) Tutti i requisiti, pena esclusione, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità e 
devono permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto. L'accertamento 
del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla 
procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza dal 
diritto alla nomina. 

I candidati sono invitati altresì invitati ad indicare uno o più numeri telefonici, 
preferibilmente di telefonia mobile, di pronta reperibilità.  

 

ART.2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODAL ITA’ 

 

 La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, deve essere redatta in 
carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato A) al presente bando e deve essere 
indirizzata al Comune di Massa, Via Porta Fabbrica 1 – 54100 Massa, e deve pervenire entro il 
31.08.2015 (trentesimo giorno dalla data di pubblicazione per estratto del presente avviso sul sito 
istituzionale del Comune di Massa www.comune.massa.ms.it). 
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La domanda si considera prodotta in tempo utile se pervenuta al Comune entro e non oltre le ore 12 del 
31.08.2015, con le seguenti modalità: 

� consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Massa, sito in Via Porta 
Fabbrica, 1 –  54100 Massa; 

� trasmessa per via telematica alla seguente casella postale digitale certificata (PEC) 
dell’Amministrazione: comune.massa@postacert.toscana.it purché inviata secondo quanto 
previsto dall’art.65, comma 1 del D.Lgs. 82 del 07/03/2005.  

 

Faranno fede la data e l’ora di ricezione nel sistema informatico dell’ente. Le domande pervenute 
oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza non saranno ammesse alla procedura. 

Nel caso di domande inoltrate a mezzo raccomandata A/R, il rischio dell'arrivo entro il giorno di 
scadenza è a totale carico del mittente. Si avvertono i partecipanti che la mancata ricezione dell'istanza da 
parte del Comune entro il termine indicato comporta l'esclusione dalla procedura. I partecipanti sono 
avvertiti che, qualunque sia il mezzo di spedizione, la mancata ricezione dell'istanza da parte del Comune 
entro il termine indicato comporta l'esclusione dalla procedura.  

 

Per avere conferma della ricezione dell’istanza in tempo utile, i candidati potranno fare riferimento al 
responsabile della procedura di selezione indicato nel presente bando. 

In caso di spedizione a mezzo posta, la domanda, unitamente alla relativa documentazione,  dovrà essere 
contenuta in idonea busta chiusa indicante il mittente e, sulla facciata ove è scritto l’indirizzo, riportante 
l’indicazione: ‘Contiene domanda per partecipazione alla procedura di mobilità riservata al personale 
di ruolo di enti di area vasta”.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare: 

a) dettagliato curriculum professionale, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione (titolo di 
studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento, servizi prestati e tutto quanto occorra all’arricchimento 
professionale in rapporto al posto da ricoprire); 
 
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere corredate dal formale impegno dell'ente di area vasta, 
proveniente dal dirigente o da chi abbia titolo ad impegnare l'ente, a rilasciare il nulla osta e la dichiarazione 
di soprannumerarietà in caso di utile collocamento in graduatoria su richiesta del Comune ed entro 20 gionri 
dalla richiesta. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere alle formalità relative alla cessione del contratto 
finalizzate alla assunzione nel momento immediatamente successivo alla formazione della graduatoria e 
nelle more del rilascio del nulla osta e della dichiarazione di soprannumerarietà. 
Gli atti, in tal caso, conterranno la clausola risolutiva espressa per il caso di mancato rilascio del nulla osta e 
della dichiarazione di soprannumerarietà entro il termine previsto.  

Il Comune declina ogni responsabilità per la risoluzione per causa di mancato rilascio delle 
dichiarazioni da parte dell'ente di area vasta nel termine previsto. Il dipendente utilmente collocato in 
graduatoria è tenuto, a pena di decadenza, a rendersi disponibile all'espletamento delle formalità funzionali 
all'assunzione nei tempi stabiliti dal Comune.   

Il nulla osta e la dichiarazione non è sostituibile mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà e può essere trasmessa mediante pec (posta elettronica certificata), o qualunque altro mezzo legale 
che ne garantisca la ricezione entro il termine indicato. E' fatta salva la possibilità per il dipendente di 
produrre preventivamente, indipendentemente dall'esito delle selezioni e quindi dall'utile inserimento in 
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graduatoria, il nulla osta e la dichiarazione di soprannumerarietà.  
 
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno senza la preventiva dichiarazione 
di disponibilità al rilascio del nulla osta e della dichiarazione di soprannumerarietà da parte dell'ente 
di provenienza. 

Ai fini del presente bando non saranno, prese in considerazione le domande di mobilità 
eventualmente già presentate al Comune di Massa. Gli eventuali interessati alla selezione dovranno 
pertanto presentare nuova domanda redatta secondo le modalità di cui al presente avviso.  
 
 
 

ART. 3 COLLOQUIO 

 

La Commissione,  nominata in base ai criteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 
29.07.2015 provvede all'ammissione di tutti gli coloro che hanno presentato domanda, con riserva di 
successivo accertamento dei requisiti e,  per ogni posizione messa a selezione, sottopone i candidati ad un 
colloquio volto ad accertare l'attitudine del candidato alla copertura del posto in rapporto alle specifiche 
esigenze del Comune di Massa mediante la verifica del possesso delle competenze corrispondenti a quelle 
della categoria e del profilo professionale, nonché a valutare gli aspetti motivazionali ai fini del migliore 
inserimento nell’attività lavorativa dell’Ente. 

I collqui si svolgeranno il giorno 1° settembre 2015 con inizio alle ore 10.00 presso l’ufficio del 
Segretario comunale – Palazzo Comunale – 3° Piano  – Via Porta Fabbrica 1 – Massa.  

Il colloquio è effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di trasferimento per la professionalità 
ricercata La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia. 

 

Le prove orali avranno inizio nel giorno e nell'ora indicata e potranno svolgersi in più giornate, fino 
al termine dell'esame dei candidati presenti. I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati, 
con l'avvertenza che la mancata presentazione comporta l'esclusione dalla procedura. I candidati sono 
ammessi sotto riserva di accertamento dei requisiti prescritti,  dichiarati e richiesti dal presente avviso. La 
Commissione potrà comunque provvedere alla comunicazione di non ammissione di quei candidati per i 
quali risultino insussistenti i requisiti prescritti, nei limiti della possibilità di accertamento.  I candidati 
debbono presentarsi nell'ora e nel luogo indicati muniti di un valido documento di riconoscimento. E' onere 
dei candidati essere presenti durante lo svolgimento delle selezioni sino al momento del colloquio 
individuale. E' facoltà della commissione redigere un apposito calendario, in relazione al numero dei 
partecipanti, sia prima dell’inizio dei lavori, sia nel corso dello stesso, mediante comunicazione sul sito 
istituzionale dell’ente. 

Per la stessa categoria e profilo professionale si farà luogo alla formazione di una graduatoria 
valevole per le assunzioni sia per il 2015 sia per 2016. 

Le comunicazioni relative ad eventuali variazioni di sede, giorno ed ora del colloquio a cui sono 
tenuti a presentarsi i candidati, verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Massa 
(www.comune.massa.ms.it), e comunicate a mezzo posta elettronica ai candidati. E’ esclusa ogni altra 
forma di comunicazione. 

Tutte le comunicazioni afferenti alla procedura di cui al presente bando avverranno parimenti a mezzo 
sito internet del comune, con pieno valore di notifica legale e con esclusione di qualunque altro mezzo. 

 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge 
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ART.4 SELEZIONE 

 

Al termine dei colloqui, con riferimento ai posti riferiti a ciascun profilo e categoria professionale, 
verrà redatta una graduatoria di idoneità in rapporto al livello di idoneità dei partecipanti alla selezione per la  
copertura del posto, senza attribuzione di alcun punteggio e mediante valutazione comparativa complessiva 
tra tutti i partecipanti alla selezione per lo/gli specifico/i posto/i. 

 La graduatoria  è determinata dall'ordine di inserimento. Le graduatorie sono distinte per categoria e 
profilo professionale.  

Il Comune attingerà dalle graduatorie secondo il loro ordine, in relazione alle assunzioni 
programmate per l'anno 2015 e con riserva di attingimento con riferimento all'anno 2016, nei termini sopra 
previsti. L'inidoneità, come accertata in sede di colloquio, comporta l'esclusione dalla graduatoria. 
 

Il risultato della selezione, approvato con atto dirigenziale, viene pubblicato sul sito internet del 
Comune di Massa. Tale pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Le procedure assunzionali conseguenti saranno formalizzate in base all’ordine della graduatoria approvata. 

ART. 5 COMPETENZE RICHIESTE 

 

 Le competenze richieste si diversificano in base alla categoria ed al profilo professionale 
come da disciplina contrattuale e secondo quanto risultante dalla disciplina interna all’ Ente di cui 
alle deliberazioni di G.C. n. 185 del 18.06.2004 e G.C. n. 132 del 16.03.2010. 

 

ART. 6 ASSUNZIONE  

 

  L’assunzione presso il Comune di Massa è disposta sulla base delle risultanze della selezione di cui 
all’articolo 4 e comunque successivamente all’espletamento.  

 

I candidati che non prendano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono 
dal diritto all’assunzione a meno che i medesimi non chiedano ed ottengano, per giustificati motivi, una 
proroga al termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall’Amministrazione caso per caso, in relazione alle 
motivazioni addotte. 

ART. 7 REVOCA DELLA PROCEDURA 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Massa che si 
riserva di non dare corso all’assunzione in qualsiasi stato della procedura e senza che che i 
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, diritto od aspettativa in ordine alla conclusione della 
stessa, essendo avvertiti di tale eventualità. E', in particolare, fatta salva la revoca in caso di 
incompatibilità con la normativa sopravvenuta.  

 

ART. 8 VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE 

 

 Le graduatorie di cui al presente avviso sono in funzione della necessità dell’ente di 
reperimento urgente di personale in attesa dell’attivazione della piattaforma prevista dalla 
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normativa nazionale per il collocamento del personale soprannumerario e per l’incontro tra 
domanda ed offerta. L’utilizzo di tali graduatorie, così come la loro validità, è pertanto condizionato 
alla compatibilità con tale normativa. 

 

ART. 9TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

I candidati saranno assunti in servizio dal Comune di Massa, previa cessione del contratto di lavoro, 
conservando il trattamento economico riferito alla categoria ed al profilo di inquadramento, acquisito all’atto 
del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata. 

Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a norma di legge. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alla disciplina approvata con 
deliberazione della Giunta comunale n. 250 del 29.07.2015, al regolamento generale sull’ordinamento degli 
uffici e servizi di questo Comune, nonché alla vigente normativa in materia di pubblico impiego e al 
C.C.N.L. 

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso gli uffici 
comunali per finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

ART. 11 RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il 
Comune, che si riserva a suo insindacabile giudizio di non dare seguito alla procedura. 

L’Amministrazione si riserva di attingere dalla graduatoria finale anche per la copertura dei 
posti previsti nel fabbisogno di personale per l’anno 2016 di cui alla deliberazione di G.C. n. 233 del 
8.07.2015.  

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è garantita la pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito web del Comune  
 www.comune.massa.ms.it 

Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi a Pardini Paola nei seguenti orari dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Telefono 0585 490340 – e-mail: 
paola.pardini@comune.massa.ms.it 

 

Massa, 30.07.2015 

Il Segretario Generale 

Dott. Diego Foderini 
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Allegato A) 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, RISERVATO 
ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE E CITTA' 
METROPOLITANE) - PER LA COPERTURA DI DIVERSE POSIZIONI DI LAVORO. 

        Al Sig. Sindaco del Comune di Massa 
        Via Porta Fabbrica n.1 

        54100 Massa 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________(cognomeda nubile per le coniugate) 

Nome _________________________________________________________________________________ 

Data di nascita _________________________________________________________(giorno, mese, anno) 

Codice fiscale___________________________________________________________________________ 

Comune di nascita ______________________________________________________________Prov.(____) 

Residente a ___________________________________________________________________(Prov: ____) 

Via/Piazza ________________________________________________, n° __________, CAP____________ 

(indicare indirizzo completo) 

Tel._____________________________________, cell.___________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la copertura tramite mobilità per una delle seguenti posizioni di lavoro 
oggetto di selezione (barrare nella prima colonna la sola posizione d’interesse): 
 
a) Posizioni di lavoro oggetto di selezione – Fabbisogno 2015 
 
      

□ n. 2 B Operatore 
Amministrativo 

Tempo pieno Legge 
68/99 

□ n. 1 C Istruttore tecnico Tempo pieno Legge 
68/99 

□ n. 2 C Istruttore tecnico Tempo pieno  

□ n. 2 C Istruttore amministrativo Tempo pieno  

□ n. 1 C Istruttore di P.M. Tempo pieno  

□ n. 1 D Specialista di P.M. Tempo pieno  

□ n. 1 D3 Funzionario 
amministrativo 

Tempo pieno  

□ n. 1 D3 Funzionario contabile Tempo pieno  
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b) Posizioni di lavoro oggetto di selezione – Fabbisogno 2016 
 
      

□ n. 2 B Operatore 
Amministrativo 

Tempo pieno Legge 
68/99 

□ n. 1 C Istruttore di P.M. Tempo pieno  

□ n. 1 C Istruttore Programmatore Tempo pieno  

□ n. 1  C Istruttore tecnico Tempo pieno  

□ n. 3 C Istruttore amministrativo Tempo pieno  

□ n. 1  D Specialista 
Amministrativo 

Tempo pieno  

□ n. 1 D3 Funzionario 
amministrativo 

Tempo pieno  

□ n. 1 D3 Funzionario contabile Tempo pieno  

 
 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 445/00 quanto segue: 

 
� di essere dipendente in ruolo presso il seguente ente di Area Vasta 

_________________________________; 

� di essere stato assunto/a in data__________________________ 

� di essere inquadrato/a nella categoria/qualifica_______________________________ , posizione 

economica _________con il profilo professionale di_____________________________________; 

� di essere in servizio presso il seguente Settore__________________________________________; 

� di aver superato il periodo di prova; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________conseguito 

presso______________________________________________________________________________

con la votazione di__________; 

 

� Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari. In caso di sanzioni disciplinari o 
procedimenti disciplinari in corso, occorre provvedere alla esatta e dettagliata indicazione; 

 
� Non aver riportato condanne penali e non aver  procedimenti penali in corso che impediscano la 

prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare 
le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 
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� Non aver riportato  condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dall'art. 35 bis d.lgs. 
165/01; 

� Per i posti riservati: essere stati assunti in quanto iscritti nelle liste delle categorie protette  di cui 
alla legge 68/99; 

� di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando; 

� di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data_________________   

 

 Firma (da apporre a pena di esclusione) 

 

 

     _______________________________________ 

 

 

Elenco Allegati: 

� copia fotostatica di un documento d'identità (qualora la domanda non sia sottoscritta alla 
presenza del dipendente addetto); 

� curriculum professionale datato e sottoscritto; 
� atto di disponibilità amministrazione di provenienza (nulla osta – dichiarazione 
soprannumerarietà). 
 

 

 
 
Il candidato è tenuto a contrassegnare le sole condizioni che lo interessano. 
In caso di invio a mezzo posta (racc. A/R) sulla busta, oltre al mittente, specificare ‘Contiene 
domanda per partecipazione alla procedura di mobilità riservata al personale di ruolo di enti 
di area vasta”. 

 
 


